Bassano del Grappa, lì 31 agosto 2020

SCADENZE FISCALI E PREVIDENZIALI
SOSPESE CAUSA COVID-19
A SETTEMBRE LA RIPRESA DEI VERSAMENTI
Come ben noto a tutti, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al conseguente periodo
di “lockdown”, il Governo è intervenuto per sospendere i versamenti tributari, previdenziali ed
assistenziali in capo alle aziende che scadevano nei mesi di marzo, aprile e maggio, al sussistere di
determinata condizioni di riduzione di fatturato e/o corrispettivi.
Di tale sospensione ne hanno potuto beneficare una buona maggioranza delle ditte nostre assiste o
associate.
Senza dilungarci troppo nei tecnicismi delle tante norme che si sono susseguite e delle varie
differenziazioni per aree del territorio o per taluni settori particolarmente svantaggiati, possiamo
sinteticamente riepilogare di seguito la tipologia di versamenti che sono stati sospesi dal “Decreto
Cura Italia” e dal “Decreto Liquidità”:
Scadenza del ……

Tipologia di tributo sospeso

16 marzo 2020

IVA annuale, IVA mensile, Ritenute fiscali e contributive dei dipendenti

16 aprile 2020

IVA mensile, Ritenute fiscali e contributive dei dipendenti

18 maggio 2020

IVA mensile, IVA trimestrale, Ritenute fiscali e contributive dei
dipendenti, INPS contr. Fissi Commercianti e Artigiani, 2° rata INAIL

Tali versamenti sospesi dovranno ora essere versati:
• in un’unica soluzione entro il prossimo 16 settembre 2020;
• oppure fino a 4 rate mensili senza interessi (scadenza prima rata al 16 settembre 2020);
• Chi avesse necessità di usufruire di dilazioni più allungate potrà contattare direttamente i
nostri uffici in grado di fornire tutte le informazioni relative alle rateazioni introdotte con il
recente “Decreto agosto.
Con riguardo alle regole da seguire per poter rateizzare i pagamenti, informiamo che:
a) AGENZIA delle ENTRATE: non ha ancora reso nota alcuna particolare procedura da attuare
o codici tributo da utilizzare relativamente a IVA, ritenute dipendenti, ritenute d’acconto, ecc.
Sarà eventualmente nostra cura darne comunicazione tempestiva agli associati;
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b) INPS dipendenti: con proprio messaggio del 20 luglio, l’Istituto ha comunicato i codici da
utilizzare in F24 e precisato le modalità, esclusivamente telematiche, per comunicare la
rateizzazione dei versamenti;
c) INPS contributi Commercianti/Artigiani: anche in questo caso, per avvalersi della
possibilità di rateizzare il versamento sospeso del 18 maggio (poco meno di 1.000 euro), è
necessario inviare comunicazione telematica all’Ente.
Solo con riferimento al presente punto c), si informa, anche quanti verseranno in un’unica
soluzione (senza rateizzare), che è comunque necessario presentare apposita istanza
telematica di sospensione (non oltre il 16 settembre) per dichiarare la sussistenza dei requisiti
relativi alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi necessari per fruire della sospensione
contributiva.
Per ogni ulteriore approfondimento o informazione, gli Associati potranno in ogni momento
contattare i nostri Uffici.
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